
  



Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman nei luoghi convenuti e partenza per Peschiera. 

Incontro con la guida e visita di uno dei paesi più caratteristici del lago Garda: si affaccia sulla bassa sponda 

veronese del lago nel punto in cui le acque del Garda confluiscono nell'emissario Mincio ed è completamente 

circondata da canali. Il centro storico di Peschiera del Garda è infatti delimitato dalla cinta muraria che ha 

modificato il percorso naturale del fiume. La cittadina è di origine romana, ma la sua urbanistica venne stravolta 

in epoca medievale quando per costruire le fortificazioni difensive venne deviato il corso del Mincio, creando tre 

diversi rami di uscita dal lago che si incontrano a sud del centro storico. Il risultato di questi interventi fu una 

fortezza inespugnabile, che fece di Peschiera un luogo strategico per la difesa militare e per i commerci sia durante 

la Repubblica di Venezia sia durante il dominio austriaco. All’interno della fortezza è racchiuso il caratteristico 

centro storico a forma di stella. Al termine della visita, sistemazione in pullman e trasferimento in Hotel situato in 

posizione collinare a poca distanza. Inizio festeggiamenti con il cenone e proseguimento con il brindisi di buon 

auspicio per l’anno nuovo.  

Menù: 

Flut di benvenuto 

Fagottino di sfoglia ai funghi con patate e sesamo 

Ravioli fatti a mano in farcia di ricotta e monte veronese su coulis di pomodoro al basilico Risottino 

mantecato all’Amarone della Valpolicella 

Punta di petto di vitello in salsa di carciofi con patate al rosmarino 

Lenticchie di Castelluccio con cotechino di Modena 

Bavarese alla nocciola e crema Chantilly 

Acqua minerale 

Custoza doc classico Cantina Val dei Molini 

Valpolicella doc classico Cantina Tommasi 

Spumante per il brindisi 

Caffè e Liquore del Frassino 

Al termine, sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro alle località di provenienza.  

La quota individuale di partecipazione SOCI CRAL SANITA’ di €175,00  NON SOCI 185,00 

Comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo; servizio guida pomeridiano per Peschiera; cenone come da menù; 

assistente d’agenzia; assicurazione medica. 

Senza cenone la quota individuale di partecipazione è di € 65,00  

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

CRAL SANITA’ “VELMORE DAVOLI” s.c. 
v.le Umberto I,50 42123 REGGIO EMILIA 

TEL. 0522 296343 – FAX 0522 287492 
www.cralsanitavelmoredavoli.com – cralausl@cralsanita.re.it 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO 
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